
ANTENNE 
SINTONIZZATE

Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) 
per persone con difficoltà nella sfera della 

comunicazione
  

Un servizio di 
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ 

MAMRÉ ONLUS

Contatti 
Telefono 366 2343960 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00
E-mail caa@mamre.it
Siamo anche su Facebook!

Orari nei quali si svolge il servizio
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
17:00. I giorni degli interventi sono da con-
cordare con colloquio.

Come accedere al servizio
- Con un appuntamento telefonico e/o
- attraverso richiesta scritta di valutazio-
ne, e/o intervento, da parte della neu-
ropsichiatria dell’infanzia e adolescenza 
(ASST) di riferimento.

Dove siamo
Via Paolo Riccardi 12/a
quartiere Casazza, Brescia

Progetto sperimentale 
ai sensi della DGR 
3239/2012 Regione 
Lombardia.

COSA OFFRE il servizio

Possiamo tradurre in CAA ambienti pub-
blici e privati così da renderli ad alta ac-
cessibilità cognitiva.

Cosa facciamo:
valutazione dei bisogni comunicativi
intervento individualizzato in sede 
e/o negli ambienti di vita
verifica e supervisione nel tempo
incontri di formazione/ informazione ai 
partner comunicativi (genitori, insegnan-
ti, operatori sociali e sanitari, ecc...) e 
nella comunità.
gruppi di supporto alla genitorialità
Parent training
consulenza psicoeducativa
consulenza psicologica per genitori, 
fratelli e parenti
logopedia
stimolazione basale
consulenze per l’allestimento degli 
ambienti di vita delle persone con di-
sabilità.
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La Comunicazione Alternativa Aumentativa 
è una pratica clinica ed educativa im-
piegata per facilitare e migliorare la comu-
nicazione di tutte le persone che hanno 
difficoltà ad utilizzare i più comuni ca-
nali comunicativi, soprattutto il linguaggio 
parlato e la scrittura.

La CAA permette alle persone che non par-
lano di far sentire “la propria voce”, di espri-
mersi, diventando soggetti attivi della 
loro esistenza e del contesto nel quale 
vivono.

Questo percorso coinvolge la persona 
che utilizza la CAA e tutto il suo ambiente 
di vita, creando opportunità di reale comu-
nicazione.

DESTINATARI

Soggetti in età evolutiva e adulti con gravi 
disturbi della comunicazione e difficoltà di 
accesso alla comunicazione.

FORMA DEL SERVIZIO

Viene costruito un progetto individualizzato 
sul singolo soggetto, in sinergia e integra-
zione con l’ambiente di vita e i servizi di ri-
ferimento (neuropsichiatria, scuola, servizi 
socio-sanitari).

EQUIPE OPERATIVA

Laura Di Paola 
Psicologa, neuropsicologa, psicoterapeu-
ta, formata in comunicazione aumentativa e 
alternativa presso il centro Benedetta d’Inti-
no onlus (Milano).

Francesca Zanotti 
Pedagogista, formata in comunicazione au-
mentativa e alternativa presso il centro Be-
nedetta d’Intino onlus (Milano).

Silvia Econimo
Pedagogista clinico, formata in comunica-
zione aumentativa e alternativa presso il 
centro Benedetta d’Intino onlus (Milano).

Alice Miglioli
Logopedista, formata in comunicazione au-
mentativa e alternativa presso il centro Be-
nedetta d’Intino onlus (Milano).

Paola Gares
Psicologa, psicoterapeuta, formata in co-
municazione aumentativa e alternativa 
presso il centro Benedetta d’Intino onlus 
(Milano).

Associazione Comunità Mamré Onlus 

Opera in provincia di Brescia, sin dagli anni 
Settanta, per la cura dei più fragili: disabili, 
minori e anziani. Per saperne di più potete 
consultare il nostro sito internet:
www.comunitamamre.it

COSA È LA CAA


